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*     *     *     *     * 
 
 

Art. 1 - Contenuto del Regolamento 
Il Regolamento, ferme le regole del sistema di gestione della Qualità di Confindustria 
Genova (disponibili sul sito www.confindustria.ge.it), in particolare per ciò che concerne la 
modulistica e la gestione delle attività di progettazione, assume e fa propria la disciplina 
dello Statuto e del Regolamento di Confindustria Genova, il Codice Etico e dei Valori 
Associativi di Confindustria, ed in generale tutte le norme, le direttive e i regolamenti del 
sistema di Confindustria (d’ora innanzi “normativa del Sistema”), della cui conoscenza e 
osservanza è fatto obbligo a tutti i soggetti cui si applica il presente Regolamento. 
 
 

Art. 2 - Soggetti e area di applicazione 
Il Regolamento si applica a tutti coloro che rivestono cariche associative negli Organi 
associativi di Confindustria Genova e/o che rappresentano la stessa in organismi esterni 
nell’ambito dello svolgimento di tali funzioni (d’ora innanzi l’”imprenditore”).  
 
 
Art. 3 – Modalità organizzative 
a) L’imprenditore deve improntare il proprio comportamento al rispetto di quanto previsto 

dalla normativa del Sistema, impegnandosi ad assicurare: 
− una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento 

della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia; 
− di operare nell’esclusivo interesse dell’Associazione, rispettandone le direttive, 

evitando comportamenti che possano lederne l’unità e tutelandone il profilo, la 
funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, 
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garantendo una efficace risoluzione delle questioni all’interno del sistema 
confederale;  

− un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di 
interesse e l’assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che 
possano metterne in pericolo l’indipendenza, la correttezza, l’integrità e l’autonomia 
di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena 
trasparenza e correttezza, si impegna a comunicare preventivamente a 
Confindustria Genova altre diverse adesioni ad organizzazioni concorrenti; 

− una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare 
i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario 
ed adeguato supporto. 

 
b) L’imprenditore, pertanto, nel rispetto di quanto sopra, nell’ambito di qualsiasi attività 

svolta per conto di Confindustria Genova che preveda o meno impegni economici, ed 
in particolare 
1. per ogni iniziativa/azione/attività/progetto/collaborazione/partnership e attività 

complementari e/o connesse con Enti del Sistema confederale e/o con Enti esterni 
di qualsiasi natura 

2. per ogni attività di natura “comunicativa” agli organi di stampa/televisivi o tramite 
social network o altra forma di comunicazione 
 

deve attenersi ai seguenti principi organizzativi: 
a. comunicare in via preventiva, salvo impossibilità, dell’attività il Presidente, il 

Direttore Generale, l‘Area “Relazioni esterne e istituzionali” e la “Segreteria Organi 
Sociali”, direttamente o attraverso il proprio referente dalla struttura interna – 
Responsabile di Area/Servizio, Segretario di Sezione/Gruppo; 

b. il Presidente può autorizzare o meno l’attività, e ove siano previsti impegni di spesa 
anche valutando il budget disponibile sul bilancio dell’Associazione; 

c. in caso di autorizzazione all’attività, il Direttore Generale avvierà tutte le azioni di 
raccordo e sinergia interne, nonché di supporto per le decisioni del caso e per 
gestire e veicolare le attività relative e conseguenti. 

 
 
Art. 4 - Spese 
Per le attività che l’imprenditore svolge nell’ambito del suo mandato, l’Associazione non 
rimborsa alcuna tipologia di spesa salvo quanto indicato al precedente art. n. 3. 
 
 

Art. 5 - Provvedimenti disciplinari 
Il mancato rispetto di quanto previsto negli articoli sopra indicati, costituisce violazione 
della normativa del Sistema, passibile delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dal Titolo I, 
Capo III del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Genova, che si 
richiamano qui di seguito per le parti che interessano l’attività del singolo:  
 
1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta 

all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente 
ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale. 

 
2. …..omissis…... 
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3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale 
dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica 
ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per 
l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti di 
inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di 
grado rilevante. 

 
4. …..omissis…... 
 
5. Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate 

ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto 
associativo con l’azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell’Associazione, a 
nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La 
radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria 
esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della 
conflittualità. 

 
6. Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate 

dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli 
altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto 
sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della 
delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento. 

 
 
Art. 6 - Normativa “Privacy” 
In relazione ai diritti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 che ha recepito il 
Regolamento UE 2016/679, Confindustria Genova comunica che: 
(a) i dati personali dell’imprenditore di cui verrà in possesso in ragione e/o causa 

dell’applicazione del presente Regolamento (i “Dati dell’Imprenditore”) saranno 
trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, ai fini dell’esecuzione 
del regolamento stesso o per ottemperare alla normativa vigente; 

(b) il conferimento dei Dati dell’Imprenditore è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di 
fornirli potrebbe determinare difficoltà nell’esecuzione del Regolamento 
comportando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa del sistema; 

(c) i Dati dell’Imprenditore saranno comunicati unicamente a persone incaricate da 
Confindustria Genova di elaborare i relativi dati, sempre nell’ambito delle finalità 
precisate al precedente paragrafo (a) e non saranno altrimenti comunicati o diffusi a 
terzi; 

(d) con riferimento al trattamento dei Dati dell’Imprenditore, si rinvia agli articoli da 15 a 
22 del Regolamento UE 2016/679 per i diritti spettanti a propria tutela e si segnala 
che, qualora l’Imprenditore ritenga che i dati siano stati trattati in violazione di legge, 
lo stesso potrà proporre Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
Art. 7 - Riferimenti aziendali 
Per ogni necessità in relazione alla gestione delle attività indicate nel Regolamento, 
l’Ufficio dell’Assistente di Presidenza e Direzione (tel. 010 8338331 - cell. 331 1805404 - e 
mail: lgalli@confindustria.ge.it) è a disposizione negli orari d’ufficio, previo appuntamento. 
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Art. 8 - Entrata in vigore 
Il Regolamento entra in vigore in data odierna, a seguito di approvazione ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 9, comma 8, lettera i) del Consiglio Generale di Confindustria 
Genova. 
Il Regolamento verrà reso disponibile sul sito internet www.confindustria.ge.it, nella parte 
>Associazione>Chi siamo> Regolamento Organizzativo Interno, e comunicato a tutti gli 
associati con gli strumenti ritenuti più idonei. Confindustria Genova si riserva il diritto di 
modificare il Regolamento. 
 

http://www.confindustria.ge.it/

